COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 79 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Cinque del mese di Settembre, alle ore 17:30 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 4 assenti n. 1
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 27.12.2017 è stato approvata la nota di aggiornamen to al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28.12.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018-2020;
PRESO ATTO che si rende necessario procedere alla modifica ed integrazione del Piano esecutivo di gestione in corso, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale adottata in data odierna avente per oggetto “Variazione di cassa del bilancio di previsione 2018 – 2020”, dichiarata immediatamente eseguibile;
RITENUTO opportuno procedere alla variazione del piano esecutivo di gestione 2018 –2019 - 2020 in conformità a quanto previsto dalla sopracitata deliberazione, per le ragioni ivi esplicitate;
PRESO ATTO che l’adozione delle variazioni al piano esecutivo di gestione è di competenza dell’organo
esecutivo ai sensi del comma 9 dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di bilancio previste al comma 3
del medesimo articolo 175, che possono essere deliberate entro il 31 dicembre;
VISTO l’articolo 26, comma 2 del regolamento di contabilità in vigore;
RILEVATA la propria competenza ad adottare il presente atto, in conformità al disposto dell’articolo 48,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di procedere per i motivi di cui alle premesse, alle variazioni del piano esecutivo di gestione per l'eserci zio 2018 - 2019 - 2020 introducendovi le modifiche indicate nell'allegato prospetto A) , che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con
tempestività agli adempimenti conseguenti.
Per aprire il documento allegato doppio click sull’icona
Allegato A)

VARIAZIONE PEG
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 557 - 2018

OGGETTO
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 06-09-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 06-09-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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